Cari Colleghi,
abbiamo in mente un progetto ambizioso ed unico nel suo genere per valorizzare la figura del tecnico di
neurofisiopatologia ma abbiamo bisogno di tutti voi.
Vogliamo creare un corso di cui non abbiamo un programma prestabilito, ma solo uno spartito bianco di cui
tutti voi potreste essere le note di uno splendido concerto.
Vogliamo creare insieme un corso in cui vengano trattati argomenti specifici della nostra professione che
interessino direttamente la nostra attività di tutti i giorni, e chi meglio di noi stessi lo può fare.
Siamo certi che ognuno di noi possa dare un contributo e che questo sia il modo migliore di crescere
insieme, di ritrovarci e di creare un forte spirito di appartenenza.
Ordine, Albo Professionale e normativa sulla Responsabilità sono solo alcuni dei cambiamenti che hanno
rivoluzionato nell’ultimo anno la professione del tecnico di neurofisiopatologia. Aprirci al cambiamento sarà
una crescita personale e professionale che rafforzerà ancora di più lo spirito di gruppo che è il nostro più
solido fondamento. Proviamo in breve a spiegarvi il nostro progetto.
Organizzeremo delle sessioni scientifiche tematiche sugli argomenti tipici della nostra professione (EEG,
EMG, IOM, Sonno e PE) ed all’interno delle diverse sessioni vi saranno spazi dedicati al confronto su casi
clinici, alla revisione di procedure e metodiche utilizzate nella pratica clinica e alla discussione di protocolli
ricerca innovativi. Ci sarà, per ogni tematica, un esperto nazionale che introdurrà l’argomento ma il “core”
della sessione sarà fatto da voi in base ai contributi che potrete inviare da oggi al 30 settembre.
Ci sarà inoltre una sessione Multidisciplinare in cui presentare lavori svolti insieme ad altre figure
professionali o che siano trasversali ad esse a sottolineare ulteriormente come l’unione delle conoscenze
sia la chiave per la crescita di ognuno di noi. Speriamo tu possa far parte del nostro progetto.
Annalisa, Laura e Maurizio

Nota bene:
Il Comitato Scientifico del corso si riserva di prevedere l’inserimento del contributo inviato in una sessione
di argomento e tipologia diverse da quella indicata dall’autore. I lavori saranno esposti con presentazioni
orali di 20 minuti ed eventualmente organizzati in sessioni poster per agevolare la partecipazione di tutti.
L’accettazione del contributo inviato verrà comunicata tramite risposta alla mail inviata entro il 1 ottobre
2019.
Il primo autore del contributo inviato e accettato avrà diritto a partecipare gratuitamente a tutto il corso e
agli eventuali eventi sociali organizzati nell’occasione.
Si chiede la massima collaborazione di tutti nell’inviare i propri contributi il prima possibile per favorire
l’organizzazione del corso; il corso non verrà effettuato se saranno pervenuti meno di 15 contributi
scientifici.
Istruzioni per l’abstract:
a. Impaginazione in formato A4 salvato come pdf
b. Lunghezza massima di 300 parole
c. Intestazione Arial 12 con chiaramente indicato nome, cognome e affiliazione del primo
nome che presenterà il lavoro durante il corso.
d. Corpo del testo articolato in quattro sezioni: obiettivo, materiali e metodi, risultati,
discussione e conclusioni, carattere Arial 12
e. Interlinea da scegliere massima 1,5.
f. Bibliografia di massimo 3 referenze

